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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento disciplinare si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria ( D.P.R. 249 24/6/1998) e relative modifiche (D.P.R. 

235 21/11/2007), al Prot.n. 3602/PO 31/7/2008, alla L. 241/1990 ( regole generali 

sull’azione amministrativa),  al Regolamento  valutazione C.d.M.13/3/09, alla Nota n. 

30 15/3/2007 telefoni cellulari e dispositivi elettronici, L. 584 /1975 divieto di fumo, L. 

29/52017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori  contrasto al cyberbullismo, al Patto di 

Corresponsabilità scuola famiglia e al P.T.O.F.”, premessa fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi è la qualità delle relazioni tra insegnanti e 

studenti che, pur nella diversità dei ruoli, collaborano con pari dignità e responsabilità 

alla crescita educativa e culturale della comunità scolastica. In questo senso, 

coerentemente con le indicazioni legislative e gli obiettivi educativi del P.T.O.F, le 

sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educative e 

mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale e il ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. La condivisione e il rispetto del Patto di 

Corresponsabilità scuola famiglia costituiscono presupposto indispensabile per la 

collaborazione educativa. 

  

Si riporta l’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria (D.P.R. 249/24/6/1998): 

1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 
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2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi. 

3 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto. 

4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola. 

6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

PRINCIPI GENERALI 

❖ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni. 

❖ Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. 

❖ In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la 

libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive 

dell’altrui personalità. 

❖ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporto corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

❖ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare 

e ispirate, per quanto possibile, alla gradualità nonché al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
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studente. E’ sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a 

favore della comunità scolastica. 

❖ Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 

possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi 

concreti che consentano di addebitare l’infrazione allo studente. 

❖ La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che 

hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art.3 L. 241 /1990) poiché il 

rigore motivazionale darà conto del rispetto del principio di proporzionalità e 

di gradualità della sanzione. 

 

1. ORGANI DISCIPLINARI 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono:   

a)  Il Docente 

b)  Il Dirigente Scolastico 

c)  Il Consiglio di Classe 

d)  Il Consiglio d’Istituto 

e)  La Commissione d’esame (per mancanza disciplinare commessa durante la 

sessione dell’esame di Stato conclusivo). 

 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

2. PROCEDURA 

Tutti i provvedimenti disciplinari devono avere forma scritta. 

Le sanzioni disciplinari costituiscono importanti descrittori ai fini della 

valutazione del comportamento (voto di condotta). 
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Nel rispetto delle finalita’ educative, dei provvedimenti e delle procedure 

disciplinari, il ravvedimento consapevole dello studente sara’ sempre tenuto nella 

dovuta considerazione. 

 

Nel caso di infrazione per la quale non si preveda l’allontanamento dalla comunità 

scolastica, si stabilisce quanto segue: 

a) il Docente segnala, con nota disciplinare, l’infrazione sul registro di classe e sul 

libretto personale dello studente; 

b) Il Dirigente scolastico su segnalazione del docente, (sentito lo studente) lo 

ammonisce in forma scritta. La segreteria invia comunicazione del provvedimento e 

della natura dell’infrazione alla famiglia. 

 

Se l’infrazione rientra nella competenza del Consiglio di classe questo deve essere 

convocato tempestivamente. 

Il Consiglio di classe dovrà sempre invitare lo studente ad esporre le proprie ragioni, 

eventualmente anche per iscritto entro il termine di tre giorni dalla notifica della 

convocazione. Esse verranno riportate a verbale. Successivamente, il Consiglio di 

classe, delibererà l’eventuale sanzione, che verrà notificata sul registro di classe, 

conservata agli atti nel fascicolo personale dello studente e comunicata alla famiglia a 

cura della segreteria, con l’indicazione della natura dell’infrazione commessa. 

In caso di trasferimento ad altra scuola, il fascicolo personale seguirà lo studente, con 

doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno coinvolto. Il cambiamento di scuola non 

pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter. Nel caso di 

sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, e la non ammissione agli esami di Stato, saranno 
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esplicitati i motivi per cui non sia esperibile il reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità scolastica durante l’anno.  

 

3. PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe 

nella sua composizione allargata a tutte le componenti (art.1 co 6 DPR 21/11/2007 

n.235). Qualora i rappresentanti di classe (genitori o studenti) siano direttamente 

coinvolti nel provvedimento devono essere surrogati. 

Se l’allontanamento è superiore ai 15 giorni o implica l’esclusione dallo scrutinio finale 

o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo, è competente il Consiglio d’Istituto. 

Se l’infrazione è commessa durante la sessione dell’Esame di Stato conclusivo del corso 

di studi, è competente la Commissione d’esame.  

L’allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 

reiterate infrazioni disciplinari. 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in 

attività in favore della comunità scolastica. Sarà cura dell’organo che adotta la sanzione 

individuare dette attività, tenendo conto della natura dell’infrazione, delle circostanze 

in cui è stata commessa, della possibilità di garantire la sicurezza, nella specifica 

situazione. 

 

4. IMPUGNAZIONE 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (studente, genitore) entro 15 gg. dalla comunicazione all’Organo di Garanzia 

della Scuola (O.D.G.), il quale si esprimerà nei successivi 10gg. Nel caso di silenzio la 

sanzione è confermata. Detto organo è eletto entro il 31 ottobre di ogni anno dal 
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Consiglio di Istituto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e rimane in carica sino 

all’ elezione del nuovo organo; si compone di due docenti, un genitore ed un alunno, 

oltre al Dirigente Scolastico, membro di diritto, che lo presiede. Per ciascuno dei 

membri elettivi è previsto un supplente per il caso di impossibilità e di incompatibilità 

nominato dal Dirigente Scolastico. Vige, inoltre, il dovere di astensione qualora faccia 

parte dell’O.D.G. lo studente sanzionato o un suo genitore. Per la validità delle 

deliberazioni occorre in prima convocazione la presenza di tutti i membri, in seconda 

convocazione sarà sufficiente la presenza dei soli membri effettivamente partecipanti 

alla seduta, purché in numero sufficiente a garantire la formazione di una maggioranza 

relativa. Non si prevede l’astensione. L’O.D.G. decide su richiesta degli studenti anche 

sui conflitti in merito all’ applicazione all’interno della scuola del suddetto 

regolamento.  

 

INFRAZIONI DISCIPLINARI 

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano mancanze disciplinari 

ricorrenti con l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad 

irrogarle. 

Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante viaggi 

di istruzione, stage, visite didattiche ed attività collegate comunque alla vita della 

scuola. 

Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si procederà per analogia. 
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INFRAZIONI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO 

DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

TIPOLOGIA DI 

TRASGRESSIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONE 

Negligenza nel rispetto dei doveri 

dello studente. 

Comportamento che sia di ostacolo 

al regolare svolgimento dell’attività 

didattica 

 

Frequenza scolastica irregolare: 

Accumulo di ritardi non 

occasionali che si configurino come 

abituali, 

Ritardi nei rientri in aula 

Ritardi e assenze ingiustificati 

Docente. 

Dirigente 

scolastico su 

segnalazione dei 

docenti o del 

coordinatore di 

classe. 

  

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale 

Ammonizione scritta 

Utilizzo non corretto degli spazi. 

Atti contrari al dovere di 

mantenere accogliente l’ambiente 

scolastico.  

 

Docente 

Dirigente 

scolastico 

su segnalazione 

del docente o del 

coordinatore. 

Note sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 

Ammonizione scritta ed esecuzione delle 

pulizie di ambienti (aula e/o servizi igienici 

e/o loggia). 

Abituale negligenza nel rispetto 

dei doveri dello studente e/ o 

comportamento che sia di ostacolo 

al regolare svolgimento dell’attività 

didattica.  

  Esprimersi in modo ineducato. 

Docente 

Dirigente 

Scolastico su 

proposta del 

docente o 

coordinatore di 

classe 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale.  

Ammonizione scritta.  

Reiterati atti contrari al dovere di 

rendere o mantenere accogliente 

e/o sicuro l’ambiente scolastico.  

Docente 

 

Dirigente 

scolastico su 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 

Sospensione con obbligo di frequenza. 
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 Utilizzo scorretto di attrezzature, i 

sussidi, gli arredi, ecc. 

proposta del 

coordinatore. 

 

 

 

INFRAZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO 

DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

TIPOLOGIA DI 

TRASGRESSIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 
SANZIONE 

 

Contravvenire al divieto di fumare. 

Utilizzo di sostanze non consentite, 

uso improprio di telefoni cellulari e 

dispositivi elettronici. 

 

Linguaggio e/o comportamento 

aggressivo. 

 

Docente 

 

 

 

Consiglio di 

Classe 

 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 

Sospensione fino a 5 giorni (pulizia degli   

spazi utilizzati   abusivamente   per 

fumare).  

Convocazione della famiglia.  

Sanzione amministrativa.  

                                                         

 

Usare espressioni blasfeme. 

 

Arrecare danno o sottrarre beni di 

lieve valore.  

  

Portare a scuola materiale 

pornografico o oggetti pericolosi 

per sé o per gli altri.   

 

Falsificare qualunque documento 

attinente ai rapporti scuola 

famiglia. 

 

Alterare o danneggiare registri o 

altri documenti scolastici. 

 

Docente 

 

 

Consiglio di 

Classe 

 

 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 

 Sospensione fino   5 giorni.                            

 

Convocazione della famiglia 
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Tenere un comportamento 

gravemente irrispettoso nei 

confronti del Dirigente scolastico, 

dei docenti, del personale non 

docente.   

Tenere un comportamento 

contrario ai valori della 

democrazia, della tolleranza, ed in 

generale contrario ai principi di cui 

all’art. 1 dello Statuto degli 

studenti. 

Tenere un comportamento o un 

linguaggio offensivo delle 

istituzioni, del sentimento 

religioso, della dignità della 

persona, della morale o del regolare 

funzionamento della istituzione 

scolastica. 

ATTI DI CYBERBULLISMO        

Tenere comportamenti che attuino 

forme di pressione aggressione, 

molestia, ingiuria, denigrazione 

diffamazione, ricatto, furto 

d’identità, acquisizione illecita e 

manipolazione di dati in danno di 

compagni minori realizzata in via 

telematica. 

Agire per diffondere contenuti il 

cui scopo sia quello di isolare il 

compagno o un gruppo di 

compagni minori ponendo in 

essere un serio abuso, o la loro 

messa in ridicolo. 

Docente 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente su 

segnalazione del 

c.d.c. 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 

Sospensione da 6 giorni fino a 15 giorni. 

                                                            

 

 

       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvo che il fatto non costituisca reato 

perseguibile d’ufficio 

 

Convocazione tempestiva dei soggetti 

esercenti la responsabilità genitoriale o 

tutori. 

Convocazione dell’alunno maggiorenne e su 

sua richiesta, dei familiari o di un familiare. 

 

(Sospensione da 8 a 15 gg.) 

 

Inserimento, ove possibile, in associazioni 

territoriali specializzate volte a rieducare gli 

autori con attività riparatorie. 

(L.29/5/2017 contrasto del cyberbullismo) 

Reati che violano il rispetto o la 

dignità della persona, o 

 

Docente 

 

Nota sul registro e comunicazione sul 

libretto personale. 
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costituiscano pericolo per 

l’incolumità delle persone. 

 

Recidiva atti di violenza gravi e 

connotati da particolare gravità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

Istituto 

Sospensione superiore a 15 giorni o 

commisurata alla gravità del reato o al 

permanere della situazione di pericolo.                                  

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino al termine delle lezioni o esclusione 

dallo scrutinio finale o non ammissione 

all’esame conclusivo.  
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